
 

 

 

 

COMUNE DI SANT’ANDREA  APOSTOLO DELLO JONIO 

8 8 0 6 0 -  P r o v i n c i a  d i  C a t a n z a r o  

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

N. 20  Del  Reg. 

Data  01/09/2014 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) . Approvazione regolamento per la disciplina del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI). Determinazione  aliquote, rate e scadenze. 

 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno uno  del mese di Settembre alle ore 18,20 nella sala  delle 
adunanze consiliari del Comune, in prima convocazione, in sessione straordinaria, seduta 
pubblica, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri, a norma di legge, risulta all’appello 
nominale: 

Num. 
d’ord. 

COGNOME E NOME 

Present
e (si-
no) 

Nu
m. 
d’or
d 

COGNOME E NOME 

Presente 
(si-no) 

1 FRUSTACI     Gerardo  SI 8 CAMPAGNA  Pietro  SI 

2 VARANO      Bruno    NO 9 FRUSTAGLI  Giuseppe  SI 

3 MONSALINA   Francesco   SI 10 
COMMODARI Antonio 
Giuseppe 

SI 

4 DOMINIJANNI Emilio  SI 11 FRUSTAGLI   Ivan NO 

5 ALOISIO      Andrea  NO 12 LIJOI        Maurizio    NO 

6 VARANO     Raffaelino    SI 13 RANIERI     Tito  SI 

7 COSENTINO  Maurizio  SI    

 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. Presiede 
Gerardo FRUSTACI, nella sua qualità di Sindaco. Partecipa con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4.a del T.U. n. 267/2000) il Segretario  
Dr. Domenico ARENA. La seduta è pubblica. Il Presidente 
dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

Assegnati   n. 
13 

Presenti    n. 09 

In carica   n. 
13 

Assenti     n.04 



 

 

 

Il Sindaco cede la parola all’ Ass. Campagna. 

Interviene il Cons. Commodari; ritiene  che l’ aliquota massima applicata grava ancora di più sulle tasche di 
cittadini andreolesi. 

Non convincono le previsioni di entrata; esprime voto contrario e allega dichiarazione di voto. 

 

CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) . Approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI). Determinazione  aliquote, rate e scadenze. 

VISTO l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito, a 
decorrere dall’1 gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale 
propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di 
una componente riferita ai servizi , che si articola nel tributo per i servizi indivisibili erogati dal Comune 
(TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI)  
destinata alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO  l’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, secondo il quale i Comuni, con proprio regolamento, in 
applicazione della IUC, determinano per quanto riguarda la TASI: 

a) la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della 
famiglia; 

b) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica,per ciascuno di essi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta; 

c) la determinazione delle aliquote per il tributo entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio 
di previsione;      

RICORDATO CHE  la TASI: 

 è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sulla abitazione principale e la 
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq. pagata nell’anno 2013 direttamente a favore dello 
Stato, entrambe soppresse; 

 che ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei 
terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari  di cui sopra, con vincolo di solidarietà 
tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da soggetto diverso  dal possessore, il Comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la 
percentuale  del tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% . La 
restante parte è dovuta dal proprietario; 

 è calcolata come maggiorazione dell’Imposta Municipale Propria , in quanto condivide con la stessa 
la base imponibile; 

 l’aliquota di base è pari all’1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all’azzeramento ovvero 
aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma 
dell’aliquota TASI e IMU non superi l’aliquota massima prevista per le singole fattispecie della 
disciplina IMU. Il limite può essere aumentato, solo per l’anno 2014,  di un ulteriore 0,8 per mille a 
condizione  che siano finanziate  detrazioni o altre misure agevolative  sull’abitazione principale  
volte a contenere il carico fiscale  su contribuenti agli stessi livelli dell’IMU 2012  (comma 677, 
come modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16); 
 

 è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 



 

 

 

TENUTO CONTO CHE il Comune, con il regolamento TASI, è chiamato a stabilire: 

a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui non coincidono (comma 
681); 

b)  il numero e le scadenze di versamento della TASI, stabilendo altresì se lo stesso debba essere 
versato in autoliquidazione ovvero, mediante liquidazione d’ufficio da parte del Comune, attraverso 
l’invio di modello di pagamento precompilato (comma 688); 
 

c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali 
(comma 682); 

d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì  i criteri 
di determinazione dei costi (comma 682); 

e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo; 
f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti dalle sanzioni (comma 700); 
g) l’eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo; 

CONSIDERATO CHE: 

1. il quadro normativo di riferimento e il susseguirsi di norme prevedono riduzioni sempre più 
consistenti di trasferimenti statali; 

2. occorre rispettare le incomprimibili esigenze di bilancio, garantendo il mantenimento qualitativo e 
quantitativo dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo; 

3. il gettito dell’IMU e della TASI  è in linea con le previsioni allocate nel bilancio; 

DATO ATTO CHE è necessario individuare le aliquote della tassa sui servizi indivisibili per l’anno 2014 
nel rispetto delle norme indicate;  

TENUTO CONTO  che per servizi indivisibili si intendono, in via generale, i servizi, le prestazioni, attività, 
opere, forniti dal Comune all’intera collettività, di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 
tra un cittadino ed un altro e per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale; 

VISTO l’art. 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, recante :” disposizioni in materia di versamento della 
prima rata TASI per l’anno 2014, il quale prevede, tra l’altro, che in caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato 
entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei 
regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla 
data del 18 settembre 2014; 

RAVVISATA  la necessità di stabilire le seguenti scadenze di versamento - consentendo il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno - da effettuarsi da parte del contribuente con il modello 
F24,  valide per  la TASI per l’anno 2014, uniformandole alle scadenze dell’IMU: 

a) 16 giugno; 
b) 16 dicembre; 

RITENUTO di destinare il gettito della “TASI” alla copertura dei servizi indivisibili di cui all’allegato 
documento contraddistinto con la lettera “A”,  parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 

 

 



 

 

 

RITENUTO  di determinare le seguenti aliquote della TASI: 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relativa pertinenza (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7), 
nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale 
all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’IMU; 

2,5 per mille 

Abitazione principale classificata categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relativa pertinenza 2,5  per mille 
Fabbricati rurali 1,0 per mille 
altri fabbricati, compresi quelli classificati nella categoria catastale D 0,8 per mille 
aree fabbricabili 0,8 per mille 

 
VISTO lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale sulla base delle direttive 
impartite dall’Amministrazione Comunale; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 , con il quale è stato prorogato al 31 luglio 
2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’esercizio 2014; 
VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 il quale 
stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relativi a 
tributi degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento  delle 
Finanze entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto  del MEF, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, di natura non regolamentare  sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica , sul sito informatico, 
le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in G.U. previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446/1997; 
VISTE: 

a) la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle deliberazioni di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

b) la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, con la quale 
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 
citato portale; 

ACQUISITO il parere  favorevole dell’organo di revisione economico - finanziaria, rilasciato ai sensi 
dell’art. 239 del decreto legislativo n. 267/2000; 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
Con voti favorevoli n.  7 - sette , contrari n.2 - due (Commodari, Ranieri), espressi per alzata di mano, 

 

 

 

 

D E L I B E R A 

 



 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. di approvare il nuovo regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
adottato ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 1, comma 
682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  composto di n. 13 articoli, che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato 
disposto di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e dell’art. 53, comma 16, 
della legge n. 388/2000; 

3. di determinare le seguenti aliquote della tassa sui servizi indivisibili: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazione principale e relativa pertinenza (una per categoria catastale C/2, C/6 e 
C/7), nonché le unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale 
all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’IMU; 

2,5 per mille 

Abitazione principale classificata categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relativa 
pertinenza 

2,5  per mille 

Fabbricati rurali 1,0 per mille 
altri fabbricati, compresi quelli classificati nella categoria catastale D 0,8 per mille 
aree fabbricabili 0,8 per mille 
  
 

4. di stabilire che l’importo della TASI, per  tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale, 
viene ripartito nella misura del 90% a carico del proprietario e del 10% a carico del locatario. Al 
riguardo i proprietari dovranno comunicare entro il 30 giugno il nominativo del locatario e gli 
estremi del contratto di locazione, in caso di inadempienza si presume l’assenza di locazione;     

5. di prorogare, per il corrente esercizio finanziario, la scadenza del primo pagamento della TASI dal 
16 di giugno al 16 di ottobre, per come previsto dal decreto legge n. 88/2014; 

6. di destinare il gettito TASI stimato in € 81.561,00, al finanziamento dei servizi indivisibili di cui 
all’allegato elenco contraddistinto con la lettera “A”; 

7. di  trasmettere telematicamente il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro trenta giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro trenta giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 13 
della legge n. 214/2011; 

8. di pubblicare il presente regolamento, per trenta giorni consecutivi, sull’Albo Pretorio del Comune. 
 

Con successiva votazione, con voti favorevoli n. 7 ( sette) , contrari n. 2 (due) ,  espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A  

di dichiarare la deliberazione che precede immediatamente eseguibile, stante l’urgenza a provvedere, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

ALLEGATO “A” 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) 

 

SERVIZI INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA  E’ FINALIZZATO IL TRIBUTO 

PREVISIONE DI SPESA DA BILANCIO ANNO 2014 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI € 162.356,00 

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE  €   79.968,70 

VIABILITA’ ANCHE RURALE, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI 

€   12.000,00 

SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LA TUTELA DEL VERDE €     5.000,00 

PROTEZIONE CIVILE €     6.000,00 

ATTIVITA’ CULTURALI E MANIFESTAZIONI €     6.000.00 

SERVIZI CIMITERIALI €     4.000.00 

TOTALE COSTI € 275.324,70 

 

 

a) PREVISIONE ENTRATE TASI DA BILANCIO ANNO 2014                          € 

81.561,00 

b) GRADO DI COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI                                  29,62% 

 

 

 



 

 

 

 

 

C O M U N E  D I  S A N T ’ A N D R E A  A P O S T O L O  D E L L O  J O N I O  

    8 8 0 6 0 ( P R O V I N C I A  D I  C A T A N Z A R O )  

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA C.C. n.     20          DEL ___2014__________ 

 

 Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) . Approvazione regolamento per la disciplina del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI). Determinazione  aliquote, rate e scadenze. 

 

Il responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la  

regolarità tecnica e contabile, esprime parere favorevole. 

 

 

Li , data come l’ originale 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

         f.to come l’ originale 

          

 

 

Il responsabile del servizio interessato, vista la proposta di deliberazione su citata, per quanto concerne la regolarità 
tecnica, esprime parere ______________. 

 

Li ,  

 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

       

          

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

     PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO 

f.to come all’originale                                 f.to come all’originale 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  02/09/2014 , per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 è stata compresa nell’elenco prot.____________ in data 02/09/2014 delle deliberazioni comunicate ai 

capogruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. 18.08.2000 n. 267) con lettera prot. n. …….….. in data 

………..………… 

Dalla Residenza Comunale lì    02/09/2014                                                                  Il Responsabile  del  Servizio 

                    f.to come all’originale 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il giorno  02/09/2104 perché dichiarata immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, 

c. 4 del T.U. n. 267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 a acquistato efficacia il giorno  …………………………. avendo il Consiglio Comunale confermato l’atto con 

deliberazione  n. ……… in data ……………….. (art. 127 c. 2 del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267, per 

quindici giorni consecutivi dal  02/09/2014   al  17/09/2014. 

Dalla Residenza Comunale lì    02/09/2014                                                 Il  Responsabile  del  Servizio 

                   f.to come all’originale        

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Dalla Residenza Comunale lì    02/09/2014                                                   Il Responsabile  del  Servizio 

                   f.to come l’ originale 


